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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  GIOVANNI TRACIA. 
Indirizzo  128, VIA G. VERGA, 95024, ACIREALE (CT), ITALIA. 
Telefono   

Fax   
E-mail  traciagiovanni@gmail.com 

 

 
Nazionalità  Italiana. 

 

Data di nascita  13 APRILE 1950. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
 

• Date (da – a)  Dall’1 marzo 2011 al 30 giugno 2013. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Siracusa.  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale. 
• Tipo di impiego  Segretario comunale generale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario comunale generale. 
   

• Date (da – a)  Dall’1 ottobre 2008 al 28 febbraio 2011. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Giarre (provincia di Catania).  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale. 
• Tipo di impiego  Segretario comunale generale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario comunale generale e direttore generale. 

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 

  
Dall’1 gennaio 1990 al 30 settembre 2008. 
Comune di Gravina di Catania (provincia di Catania). 
 
Ente pubblico territoriale. 
Segretario comunale generale. 
Segretario comunale generale; direttore generale dall’1 gennaio 1999. 

• Date (da – a)  Dal 9 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Palagonia (provincia di Catania).  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale. 
• Tipo di impiego  Segretario comunale generale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario comunale generale.  
   

• Date (da – a)  Dal 14 ottobre 1989 all’8 dicembre 1989. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Latisana (provincia di Udine). 
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale. 
• Tipo di impiego  Segretario comunale generale, a seguito superamento concorso nazionale per titoli ed esami 

(Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti). 
• Principali mansioni e responsabilità  Segretario comunale generale. 

   
• Date (da – a)  Dal 28 dicembre 1988 al 13 ottobre 1989. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vizzini (provincia di Catania). 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale. 
• Tipo di impiego  Segretario comunale capo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario comunale capo.  
   

• Date (da – a)  Dal 31 maggio 1986 al 27 dicembre 1988. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comuni consorziati di Villafranca d’Asti e Cantarana (provincia di Asti). 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici territoriali. 
• Tipo di impiego  Segretario comunale capo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario comunale capo.  
   

• Date (da – a)  Dal 30 agosto 1982 al 30 maggio 1986. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comuni consorziati di Rocchetta Tanaro e Cerro Tanaro (provincia di Asti). 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici territoriali. 
• Tipo di impiego  Segretario comunale capo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario comunale capo.  
   

• Date (da – a)  Dal 17 ottobre 1977 al 29 agosto 1982. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comuni consorziati di Vesime, Cessole e San Giorgio Scarampi (provincia di Asti).  

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici territoriali. 
• Tipo di impiego  Incaricato delle funzioni di segretario comunale fuori ruolo, fino al 31 marzo 1978; dall’1 aprile 

1978 al 5 marzo 1981, segretario comunale titolare di ruolo, a seguito superamento concorso 
pubblico nazionale per titoli ed esami; dal 6 marzo 1981 al 29 agosto 1982, segretario comunale 
capo (Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 10.000). 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario comunale. 
   

• Date (da – a)  Dal 4 agosto 1977 al 16 ottobre 1977. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castelmola (provincia di Messina).  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale. 
• Tipo di impiego  Incaricato delle funzioni di segretario comunale fuori ruolo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario comunale. 
   

• Date (da – a)  Dal 6 settembre 1976 al 3 agosto 1977. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comuni consorziati di Andrate e Nomaglio (provincia di Torino).  

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici territoriali. 
• Tipo di impiego  Incaricato delle funzioni di segretario comunale fuori ruolo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario comunale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Date (da – a)  Dal 29 maggio 2012 al 18 ottobre 2012; dal 24 al 28 maggio 1993; dal 24 al 28 ottobre 1994; dal 
21 al 25 novembre 1994; dal 14 al 16 dicembre 1994; dal 23 al 27 gennaio 1995; dal 13 al 14 
maggio 1996; dal 22 al 23 maggio 1996; dal 27 al 28 maggio 1996; dal 3 al 4 giugno 1996; dal 
10 all’11 giugno 1996; dal 27 al 28 giugno 1996: dal 9 al 10 ottobre 1996; dal 15 al 17 ottobre 
1996; dal 28 al 30 ottobre 1996; dall’11 al 13 novembre 1996; dal 25 al 27 novembre 1996; dal 9 
all’11 dicembre 1996; 26 maggio 2009; 7 dicembre 2010. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Federalismo fiscale e sua attuazione; lo statuto delle autonomie e il nuovo procedimento 
amministrativo; tributi locali; relazioni Stato-Enti locali; innovazioni sulla privatizzazione; ufficio 
per le relazioni con il pubblico; ordinamento finanziario e contabile; quadro normativo dei lavori 
pubblici in Sicilia; la cultura amministrativa nell’area del Mediterraneo; attuazione dell’autonomia 
differenziata in applicazione dell’art. 116 della Costituzione. 

• Qualifica conseguita  Attestati di frequenza e superamento dell’esame finale, ove previsto, di seminari di 
aggiornamento per dirigenti della pubblica amministrazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  Dal 15 al 16, dal 28 al 30 settembre 2005. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez, Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il governo dell’affidamento dei servizi pubblici locali. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a corso di formazione per dirigenti e funzionari delle amministrazioni 
locali. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  Dall’11 ottobre al 18 dicembre 2001; dal 17 al 18 ottobre 2002; dal 24 al 25 ottobre 2002. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, Roma – Luiss Management, Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione, controllo e management dell’Ente locale; organizzazione e gestione delle risorse 
umane. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a corso di aggiornamento per segretari comunali. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Dal 7 aprile al 4 luglio 2000. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Governo dello sviluppo economico locale, funzioni del segretario comunale, delegificazione e 
semplificazione, analisi d’impatto della regolamentazione, sportello unico attività produttive, 
documentazione amministrativa, comunicazione istituzionale, ufficio relazioni con il pubblico, 
governo locale dell’economia globale, sviluppo sostenibile, politiche di sviluppo locale, strumenti 
di indebitamento, programmazione negoziata, accordi di cui alle leggi 142 e 241 del 1990, fondi 
strutturali e partenariato locale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento dell’esame finale del corso di aggiornamento direzionale 
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per segretari comunali e provinciali denominato “Progetto Merlino”. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
   

• Date (da – a)  Dal 2 al 13 dicembre 1991. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Interno, Roma – Prefettura di Catania. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto tributario con particolare riguardo alla finanza locale, legislazione comunale e provinciale, 
ordinamento contabile degli enti locali. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del corso di aggiornamento professionale per segretari comunali e 
provinciali. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  Da settembre a dicembre 1986. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Interno, Roma – Prefettura di Asti. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo, diritto penale, diritto tributario con particolare riguardo alla finanza locale, 
legislazione comunale e provinciale, ordinamento contabile degli enti locali. 

• Qualifica conseguita  Diploma del corso di perfezionamento per segretari comunali e provinciali, a seguito 
superamento esami finali con prove scritte e orali. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  Da novembre 1980 a luglio 1981. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Interno, Roma – Prefettura di Asti. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo, diritto penale, diritto tributario con particolare riguardo alla finanza locale, 
legislazione comunale e provinciale, ordinamento contabile degli enti locali. 

• Qualifica conseguita  Diploma del corso di perfezionamento per segretari comunali e provinciali, a seguito 
superamento esami finali con prove scritte e orali. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  Maggio 1978. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero di Grazia e Giustizia, Roma – Corte di Appello di Catania. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e penale, diritto 
finanziario. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Da novembre 1975 a luglio 1976. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Interno, Roma – Università statale degli studi di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto costituzionale, diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione, diritto civile, diritto 
penale, diritto tributario con particolare riguardo alla finanza locale, legislazione sociale, nozioni 
di statistica e di informatica, politica economica con particolare riguardo alla programmazione, 
giustizia amministrativa, legislazione comunale e provinciale, legislazione elettorale, legislazione 
sullo stato civile e sull’anagrafe, contratti, disciplina del commercio, legislazione sui lavori 
pubblici, legislazione urbanistica con particolare riguardo alla pianificazione del territorio e ai 
problemi ecologici, legislazione sull’assistenza e beneficenza pubblica, legislazione sanitaria, 
ordinamento regionale, nozioni di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende 
pubbliche, ragioneria applicata agli enti locali, sistema tributario degli enti locali, elementi di 
amministrazione del patrimonio e di contabilità di stato. 

• Qualifica conseguita  Diploma del corso di studi di specializzazione post-universitaria per aspiranti segretari comunali, 
a seguito superamento esami finali con prove scritte e orali. 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  Da novembre 1969 a luglio 1975. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università statale degli studi di Catania. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto romano, diritto civile, diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, economia politica, diritto 
del lavoro, diritto commerciale, scienza delle finanze, filosofia del diritto, diritto penale, diritto 
processuale civile e penale, diritto amministrativo, medicina legale, diritto internazionale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Da ottobre 1964 a giugno 1969. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico statale “Gulli e Pennisi”, Acireale (provincia di Catania). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca antica, lingua e 
letteratura francese, filosofia, storia, storia dell’arte, matematica, fisica, scienze naturali.  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 

 Italiano 
 
Francese 

• Capacità di lettura  livello: buono. 
• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità e competenze relazionali connaturate al ruolo di interconnessione tra gli organi di 
governo politico e l’organizzazione amministrativa, espletato nei contesti lavorativi sopra 
descritti, riguardanti 16 amministrazioni comunali, appartenenti a 6 province di 3 regioni 
(Piemonte, Sicilia, Friuli). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità e competenze organizzative connaturate al ruolo dirigenziale di vertice svolto nei 
contesti lavorativi sopra descritti, comportanti l’espletamento di funzioni ad ampio spettro di 
attività, rivolte a gruppi operativi di significativa consistenza: pianificazione, indirizzo, direzione, 
controllo, sostituzione, formazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso quotidiano delle applicazioni informatiche più diffuse, acquisite nei contesti lavorativi sopra 
descritti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida automobilistica cat. “A” e “B”, conseguita il 7 maggio 1969. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI:   

DOCENZE
 

  
 

• Data  23 maggio 2013. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto 
dell’insegnamento 

 
 
 

Date (da – a) 

 Comune di Siracusa – Servizio Formazione. 
 
Docenza nel corso per il Personale addetto agli uffici a maggior rischio corruttivo, in attuazione 
della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del Piano Comunale per la prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità; temi trattati: il fenomeno della corruzione e gli strumenti di contrasto 
approntati dagli Organismi sovranazionali; rassegna della legge 190/2012; il Piano comunale 
anticorruzione;  il Regolamento comunale sui controlli amministrativi interni. 

 
Dal 19 al 20 ottobre 2007. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Catania 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dell’insegnamento 

 Docenza nel Master di 2° livello in “Amministrazione e gestione degli enti locali”; tema trattato: 
“Il rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali”. 

   
• Date (da – a)  12 dicembre 2005 e 6 dicembre 2006. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione, Roma – Circolo didattico, Aci Sant’Antonio (CT) – Direzione 
didattica 2° Circolo, Acireale (CT). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dell’insegnamento 

 Docenza nel Corso di formazione per il personale scolastico in materia di dati personali, sul 
tema: “Il codice per la protezione dei dati personali. Profili applicativi in ambito scolastico e 
formativo”. 

  
• Date (da – a)  23 ottobre 2000. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CMM – Consorzio Multimedia, San Gregorio di Catania (CT). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dell’insegnamento 

 Docenza nel Corso di formazione per funzionari comunali nell’ambito del progetto dell’Unione 
Europea “Pass - Pubbliche Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud – Trasferimento di un 
modello organizzativo per la gestione associata di funzioni proprie dei Comuni”, sul tema: “Il 
decreto lgs. n. 157/1995”. 

  
• Date (da – a)  Dal 28 febbraio all’1 marzo 1994; dal 14 al 15 marzo 1994; dal 26 al 27 aprile 1994. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dell’insegnamento 

 Docenza nel Seminario per dirigenti e funzionari delle amministrazioni locali in materia di 
“Elezione diretta del Sindaco nella legislazione nazionale ed in quella regionale siciliana”, sul 
tema: “Revisione degli statuti. Compiti e responsabilità dell’amministratore locale”. 

INCARICHI 
  

        

• Date (da – a) 
• Ente

• Oggetto 
 

 Dal 2011 ed in atto.                                                                                                                             
Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Catania. 
Commissario ad acta presso diversi Comuni della Provincia di Siracusa 

• Date (da – a) 
• Ente

• Oggetto 
 

• Date (da – a) 
• Ente

• Oggetto 
 

• Date (da – a) 
• Ente

• Oggetto 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dal 27 marzo al 30 giugno 2013.                                                                                                        
Comune di Siracusa. 
Responsabile della prevenzione della corruzione e dell’illegalità. 
 
Dal  15 luglio 2011 al 30 giugno 2013. 
Comune di Siracusa. 
Presidente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari dell’area dirigenti. 
 
Dal 5 agosto 2011 al 30 giugno 2013. 
Comune di Siracusa. 
Coordinamento generale Ufficio Speciale “Agenda 21”. 

  
• Date (da – a)  Dal 14 aprile 2011 al 30 giugno 2013. 

• Ente  Comune di Siracusa. 
• Oggetto 

 
• Date (da – a) 

• Ente 
• Oggetto 

 Presidente Nucleo di valutazione dei dirigenti. 
 
Dall’1 novembre 2000 al 31 dicembre 2003. 
Comune di Gravina di Catania (provincia di Catania).  
Presidente Nucleo di valutazione e controllo strategico. 

• Date (da – a)  Dal 4 maggio 1995 al 22 giugno 1995. 
• Ente  Comune di Ispica (Provincia di Ragusa). 

• Oggetto  Componente commissione concorso  1 posto di “capo comparto” (8^ qualifica funzionale). 
  

• Date (da – a)  Dal 7 marzo 1991 al 19 giugno 1991. 
• Ente  Comune di Castel di Judica (provincia di Catania). 
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• Oggetto  Componente commissione concorso 1 posto di “tenente dei vigili urbani” (7^ qualifica 
funzionale). 

   
• Date (da – a)  Dal 7 marzo 1991 al 7 maggio 1991. 

• Ente  Comune di Castel di Judica (provincia di Catania). 
• Oggetto  Componente commissione concorso 1 posto di “maresciallo dei vigili urbani” (6^ qualifica 

funzionale). 
  

• Date (da – a)  Dal 28 dicembre 1988 al 22 luglio 1989. 
• Ente  Ministero di Grazia e Giustizia, Roma – Pretura Circondariale di Caltagirone (CT), Sezione 

distaccata di Vizzini (CT). 
• Oggetto  Cancelliere supplente. 

  
• Date (da – a)  Dal 28 dicembre 1988 al 5 settembre 1989. 

• Ente  Prefettura di Catania – 11^ Commissione sanitaria provinciale per gli invalidi ex L. n. 118/1971, 
Vizzini (CT). 

• Oggetto  Segretario della Commissione. 
   

• Date (da – a)  Dal 28 aprile 1987 al 2 giugno 1987. 
• Ente  Comune di Cerro Tanaro (provincia di Asti). 

• Oggetto  Componente commissione concorso  1 posto di “collaboratore” (5^ qualifica funzionale). 
   

• Date (da – a)  Dal 28 aprile 1987 al 2t maggio 1987. 
• Ente  Comune di Cerro Tanaro (provincia di Asti). 

• Oggetto  Componente commissione concorso  1 posto di “istruttore” (6^ qualifica funzionale). 
  

• Date (da – a)  Dal 31 maggio 1986 al 27 dicembre 1988. 
• Ente  Consorzio ufficio tecnico i Comuni di Villafranca d’Asti, Cantarana e Dusino San Michele 

(Provincia di Asti). 
• Oggetto  Segretario del Consorzio. 

  
• Date (da – a)  Dal 31 maggio 1986 al 27 dicembre 1988. 

• Ente  Consorzio pianificazione urbanistica tra i Comuni di Villafranca d’Asti e Cantarana (Provincia di 
Asti). 

• Oggetto  Segretario del Consorzio. 
  

• Date (da – a)  Dal 31 maggio 1986 al 27 dicembre 1988. 
• Ente  Consorzio Scuola media statale tra i Comuni di Villafranca d’Asti, Cantarana, Roatto e Maretto 

(Provincia di Asti). 
• Oggetto  Segretario del Consorzio. 

  
• Date (da – a)  Dal 31 maggio 1986 al 27 dicembre 1988. 

• Ente  Consorzio trasporto alunni tra i Comuni di Villafranca d’Asti e Cantarana (Provincia di Asti). 
• Oggetto  Segretario del Consorzio. 

  
• Date (da – a)  Dal 1986 al 1988. 

• Ente  Prefettura di Asti. 
• Oggetto  Componente supplente del Consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei 

segretari comunali. 
  

• Date (da – a)  Dal 1983 al 1985. 
• Ente  Prefettura di Asti. 

• Oggetto  Componente supplente della Commissione provinciale di disciplina per i segretari comunali. 
  

• Date (da – a)  Dal 15 febbraio 1984 al 31 maggio 1986. 
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• Ente  Parco Naturale Regionale di Rocchetta Tanaro (Provincia di Asti). 
• Oggetto  Segretario dell’Ente Parco. 

  
• Date (da – a)  Dal 27 aprile 1983 al 13 maggio 1987. 

• Ente  Consorzio per la formazione e la gestione del piano regolatore generale tra i Comuni di 
Rocchetta Tanaro, Castello di Annone e Cerro Tanaro (Provincia di Asti). 

• Oggetto  Segretario del Consorzio. 
  

• Date (da – a)  Dal 30 agosto 1982 al 31 maggio 1986. 
• Ente  Consorzio Scuola media statale tra i Comuni di Rocchetta Tanaro, Castello di Annone e Cerro 

Tanaro (Provincia di Asti). 
• Oggetto  Segretario del Consorzio. 

  
• Date (da – a)  Dal 17 ottobre 1977 al 30 giugno 1982. 

• Ente  Consorzio Applicato-messo tra i Comuni di Cessole e S. Giorgio Scarampi (Provincia di Asti). 
• Oggetto  Segretario del Consorzio. 

  
• Date (da – a)  Dal 19 dicembre 1981 al 29 agosto 1982. 

• Ente  Consorzio Scuola media statale tra i Comuni di Vesime, Cessole, Loazzolo, Olmo Gentile, 
Roccaverano, S. Giorgio Scarampi (Provincia di Asti). 

• Oggetto  Segretario del Consorzio. 
  

• Date (da – a)  Dal 17 ottobre 1977 al 31 dicembre 1980. 
• Ente  Consorzio Ostetrico tra i Comuni di Vesime, Cessole, S. Giorgio Scarampi (Provincia di Asti). 

• Oggetto  Segretario del Consorzio. 
  

• Date (da – a)  Dal 17 ottobre 1977 al 31 dicembre 1980. 
• Ente  Consorzio Medico tra i Comuni di Vesime, Cessole, Loazzolo, S. Giorgio Scarampi (Provincia di 

Asti). 
• Oggetto  Segretario del Consorzio. 

  
• Date (da – a)  Dal 17 ottobre 1977 al 31 dicembre 1980. 

• Ente  Consorzio Veterinario tra i Comuni di Vesime, Cessole, Loazzolo, Olmo Gentile, Roccaverano, 
S. Giorgio Scarampi (Provincia di Asti). 

• Oggetto  Segretario del Consorzio. 
  

• Date (da – a)  Dall’1 febbraio 1977 al 31 ottobre 1977. 
• Ente  Ente Comunale di Assistenza di Nomaglio (provincia di Torino). 

• Oggetto  Segretario dell’Ente. 
  

• Date (da – a)  Dall’1 ottobre 1976 al 7 agosto 1977. 
• Ente  Ente Comunale di Assistenza di Andrate (provincia di Torino). 

• Oggetto  Segretario dell’Ente. 
   

RICONOSCIMENTI   
• Data  1 maggio 1988. 
• Ente  Comuni consorziati di Villafranca d’Asti e Cantarana (provincia di Asti). 

• Oggetto  Encomio solenne nell’espletamento delle funzioni di segretario comunale. 
   

• Data  15 marzo 1985. 
• Ente  Comuni consorziati di Rocchetta Tanaro e Cerro Tanaro (provincia di Asti). 

• Oggetto  Encomio solenne nell’espletamento delle funzioni di segretario comunale. 
 

PRINCIPALI ELABORATI   
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• Data  2011. 
• Oggetto  Sistema di valutazione. 

 
• Data 

  
2007. 

• Oggetto  Il rapporto di pubblico impiego – La Dirigenza locale . 
 

• Data  2001. 
• Oggetto  Spunti di riflessione sullo Statuto comunale nel vigente assetto normativo regionale 

 
• Data  2000. 

• Oggetto  Il Decreto Legislativo n. 157 del 17.3.1995: dinamiche dell’ordinamento comunitario ed 
incertezze del contesto normativo regionale. 
 

• Data  1994. 
• Oggetto   La Revisione degli Statuti dei Comuni Siciliani. 

 
 

   
DICHIARAZIONE  

 
Il sottoscritto dr. Giovanni Tracia, nato ad Acireale (CT) il 13.04.1950 ed ivi residente in via G. Verga n. 128, sotto la propria 
personale responsabilità ed ai  sensi e per  gli effetti di  cui agli artt. 46 e  47 del  D.P.R.  n. 445/2000, dichiara che tutto quanto 
riportato nel presente "curriculum" - constante di n. 10 pagine fin qui - corrisponde a verità e autorizza il trattamento dei propri 
dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003. 
 
Acireale, lì ____________________                                                                             _______________________________ 
 


